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DI BUONE FESTE

Cari soci, sta per concludersi questo anno, sperando sia stato ricco di soddisfazioni, di gite e di ar-

rampicate. Ora si stà pensando alla stagione invernale mettendo in calendario gite sugli sci solitamente interessanti e alcune anche impegnative. Quest’anno e precisamente l’ultima domenica di
gennaio la nostra sottosezione sarà impegnata nel sostenere e collaborare alla gara scialpinistica
proposta dalla Gav nella figura di Marzio Bondioli. Aspettiamo volontari per collaborare alla buona
riuscita della manifestazione. Da segnalare che, nonostante una flessione generale degli iscritti nel
cai a livello provinciale e oltre, la nostra sottosezione registra alcuni iscritti in più. Importante comunque non fare la conta ma vedere i soci frequentare la sede, per discutere e per portare magari qualche idea e sostenerci nelle iniziative. Vi apettiamo tutti all’assemblea annuale che si terrà sabato sera
23 gennaio alle ore 20.45 al centro sociale di via Dante, Gazzaniga. La vetrinetta in piazza informa
costantemente i soci sull’attività del cai in modo che il socio sia sempre aggiornato e possa partecipare alle iniziative del sodalizio.
il presidente Giordano Santini

ALPINISMO
Anche quest’anno si è conclusa la stagione di Alpinismo. Si sono svolte quasi tutte le gite organizzate, le quali
hanno sempre avuto una media di 15 partecipanti. La gita piu partecipata è stata la Cima della Busazza, per commemorare il nostro amico Adriano dove abbiamo posato una croce in vetta e una targa alla base. La gita piu remunerativa è stata la ferrata della Cresta Ovest alla Marmolada (Punta Penia). Si è effettuata la classica salita
al Pizzo Coca per commemorare i Soci defunti, anche se la salita si è conclusa alla Bocchetta dei Camosci per
condizioni critiche della cresta finale. Il programma si è concluso con la gita alla ferrata dei Contrabbandieri
al lago di Garda. Una cosa un po’ particolare è che questa ferrata è tutta in orizzontale a picco sul lago. La commissione di Alpinismo è aperta a nuove idee proposte dai Soci che vorranno suggerire ai responsabili di commissione.

SCIALPINISMO
L’inverno 2015 è stato avaro di neve specialmente in bassa quota, di conseguenza il programma di scialpinismo ha subito numerosi cambiamenti e ha costretto i nostri soci sciatori a lunghi spostamenti in auto. Siamo
riusciti comunque a mantenere i nostri impegni fissi come: l’aggiornamento capigita effettuato in Valcanale
con il supporto del soccorso alpino. L’immancabile gara sociale in ricordo di Michele Ghisetti svolta in Poieto
ha visto vincitori il giovane promettente Mauro Rinaldi e il più maturo Paolo Coter. E’ già disponibile in sede
il nuovo programma di scialpinismo per l’inverno 2015\2016 dove vi è inserita come novità una gara denominata “VALCANUP” valevole per il campionato provinciale che si svolgerà in Valcanale il 31 gennaio dove è
richiesta la collaborazione di numerosi soci per i controlli sul percorso e altri vari incarichi, vi aspettiamo numerosi.

COMMISSIONE “GIOVANI DENTRO”
Il programma del 2015 prevedeva una trentina di uscite da facili a media difficoltà per dar modo di partecipare
a molti. Quest’anno il bel tempo ci ha assistiti e quindi abbiamo potuto svolgere quanto programmato ad eccezione di un paio di gite annullate per tempo incerto. Sempre bello e ben partecipato il campeggio a Peio e la
due giorni in Val Malenco La partecipazione è stata alta sia alle escursioni che all’appuntamento alla Malga
Lunga dove ci attendeva un abbondante e succulento pranzo preparato sempre con molta cura da soci e simpatizzanti volontari. Per le prossime gite si deciderà di volta in volta tenendo conto dell’innevamento e delle
previsioni meteo

ALPINISMO GIOVANILE

Obbiettivo 25° raggiunto.
È stata la manifestazione più importante di questo anno trascorso ancora una volta con ragazzi che si sono
messi in gioco e con buona volontà hanno affrontato le fatiche dell’ambiente alpino, per conoscerlo, apprezzarlo e rispettarlo. Ci siamo ritrovati dopo tanti anni ancora una volta vecchi e nuovi amici che hanno condiviso una giornata all’insegna del camminare, del giocare e perché no anche del mangiare, ed insieme abbiamo
festeggiato il traguardo dei 25 anni di attività , ricordando i momenti belli passati insieme, ma anche quelli
meno belli, perché anche questi ci insegnano a crescere e diventare quel gruppo affiatato che siamo oggi.
E’ stato un anno ricco di novità dalla tre giorni in Liguria, percorrendo le strade pellegrine con tutta la “casa”
sulle spalle, alla salita che ci ha portato sul ghiacciaio del Gran Paradiso; esperienze di crescita che spero abbiano arricchito i nostri ragazzi. Ci siamo spesi anche per preparare i futuri accompagnatori, con corsi di aggiornamento che hanno affrontato le tematiche dell’ambiente innevato, delle falesie, ed imminente quello
riguardante l’orientamento che completerà la fase di preparazione al corso di formazione per accompagnatori
di primo livello che si svolgerà nel 2016; ottimo invece l’aggiornamento in cui abbiamo trattato l’argomento
giochi svoltosi in Misma dove abbiamo imparato a ridiventare ragazzi per poter giocare ancora come facevamo
parecchi anni fa. L’ultima novità 2015: dopo tanti anni (ben 15) dove ho tentato, spero bene, di portare avanti
la commissione di Alpinismo Giovanile, ho rassegnato le dimissioni da responsabile del gruppo, un poco perchè le idee cominciano a fossilizzarsi, un poco perché nel seno del sodalizio sono entrato a far parte della scuola
regionale che si sta prendendo parecchio spazio, resterò comunque nel gruppo per dare una mano; ringrazio tutti
coloro che mi hanno aiutato in questi anni e che hanno aiutato il gruppo dell’AG a crescere e a diventare la bella
realtà che è tutt’oggi, buon lavoro a chi mi subentrerà. ... Fabrizio...

COMMISSIONE CULTURA
Nel mese di aprile è stata tenuta una serata al centro sociale che ha visto come ospite il giovane alpinista Tito
Arosio. Sicuramente uno dei migliori artefici del momento nella nostra provincia. Il 18 settembre è stata la
volta di Maurizio Panseri che ha commentato le immagini in maniera originale, da scrittore alpinista. Il 20 novembre - Diego Pezzoli a Cene. Vogliamo sollecitare i soci a partecipare a queste serate, quale momento di aggregazione e condivisione della nostra passione.
Verrà posta una segnaletica più esaustiva per guidare chi vuole fare il giro del “parco dei Colli”, in modo da non
creare disguidi sul percorso turistico/didattico/culturale.
Troverete notizie della nostra sottosezione anche su Paese Mio che viene diffuso nei 5 paesi della media valle
dove noi principalmente siamo rappresentati dai nostri soci.

COMMISSIONE SENTIERI
I grossi lavori di questo anno sono stati fatti grazie all’ impegno di chi è rimasto nella commissione e a quello
di persone, normalmente dedite ad altre attività, che hanno dato la loro disponibilità.
Sono stati fatti interventi in gruppo , di notevole impegno, in particolare sul sentiero 525, manutenzionato in
occasione del passaggio della manifestazione internazionale ”OROBIE ULTRA TRAIL”, il sentiero 521 per la
corsa “Vertical” della Recastello , il sentiero 524 per agevolare chi voleva partecipare alla festa in “val di Grù”
raggiungendola a piedi e il sentiero 516 tra la “val di Grù” e la “val Vertova”.
Con il gruppo di Orezzo manutenzionato a fondo il sentiero 523 nel tratto della Sedrina. Il prossimo anno questo tratto sarà oggetto, nelle nostre intenzioni e dipendentemente dalla disponibilità finanziaria, del rifacimento
di alcuni tratti di selciato che il tempo e il passaggio di moto fuoristrada hanno deteriorato pesantemente.
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